
                                                                                 

   R E G I O N E   S I C I L I A N A

CENTRO REGIONALE PER A PROGETTAZIONE E IL RESTAURO DI PALERMO

RENDICONTO SEMPLIFICATO PER IL CITTADINO 

Esercizio Finanziario 2018
(Art. 11 comma 2, del D.Lgs 23 giugno 2011, n° 118

     

    



   Ai  sensi  del  D. Lgs. n.  118/2011 -  art.  11, comma 2  “Le amministrazioni  pubbliche di  cui

all'articolo  2  redigono un rendiconto  semplificato  per  il  cittadino,  da  divulgare  sul  proprio  sito

internet, recante una esposizione sintetica dei dati di bilancio, con evidenziazione delle risorse

finanziarie  umane  e  strumentali  utilizzate  dall’ente  nel  perseguimento  delle  diverse  finalità

istituzionali, dei risultati conseguiti con riferimento al livello di copertura ed alla qualità dei servizi

pubblici forniti ai cittadini”.

Premessa

          Questo Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro è stato istituito ai sensi dell'art.

9 L.R. 80/77 ed esercita competenze esclusive in materia di Beni Culturali..

Nella  costituzione  di  questo  Ufficio,  il  legislatore  ha  voluto  creare  un  Ente  dotato   di

autonomia finanziaria, regolando il suo funzionamento con il D.P. Reg. 14.02.1989, n. 6.        

Questo Centro  estende le sue competenze all'intero territorio dell'isola, svolgendo attività di

studio e ricerca scientifica e tecnologica nel settore dei Beni Culturali.

A differenza di altri Istituti Regionali autonomi, il CRPR non provvede al pagamento degli

stipendi del personale, il quale dipende direttamente dall’Assessorato Regionale dei Beni Culturali

e dell’Identità Siciliana cosi come le spese relative alle utenze telefoniche ed elettriche. 

Con l'entrata in vigore del nuovo assetto organizzativo del Dipartimento Regionale dei Beni

Culturali e Identità Siciliana, approvato con Delibera di Giunta N. 207 del 07/06/2, questo Centro,

è stato individuato come servizio 9 del Dip. Beni Culturali  e I.S. pur mantenendo, in qualità di

Organismo Strumentale della  Regione Sicilia,  di  cui  all’art.  1,  comma 2,  lett.  b)  del  D.Lgs.  n.

118/2011, autonomia contabile  e gestionale con l'obbligo di  adottare la  contabilità economico-

patrimoniale e partecipare al rendiconto consolidato della Regione.

          Il rendiconto semplificato per il cittadino, previsto dall'articolo 11, comma 2, del D.Lgs. 23

giugno 2011, n. 118, è un documento che il CRPR mette a disposizione dei cittadini per una lettura

facilitata del rendiconto di gestione 2018, approvato dal Superiore Assessorato Beni Culturali con

D.D.G. n° 2133 del 14 Maggio 2019.  

Il rendiconto di gestione è il documento che riassume contabilmente l’attività annuale del CRPR,

presentando i risultati finanziari, economici e patrimoniali conseguiti nell’esercizio trascorso.  

Il rendiconto della gestione rappresenta il momento finale del ciclo della programmazione e

controllo  del  Organismo  Strumentale  che  si  conclude  con  la  dimostrazione  del  risultato  di

amministrazione in termini di avanzo/disavanzo. 

La versione completa ed integrale della relativa documentazione contabile è consultabile nel sito

Internet del CRPR, sotto la voce “Bilanci” della Sezione “Amministrazione Trasparente”. 



Prospetto Dimostrativo risultato d’Amministrazione

GESTIONE

RESIDUI COMPETENZA TOTALE

Fondo cassa al 1° gennaio 2018 36355,41

RISCOSSIONI (+) 0,00 67533,96 82512,20
PAGAMENTI (-) 12898,73 41677,71 54576,44

SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 64291,17

PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre2018 (-) 0,00

FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE 2018 (=) 64291,17

RESIDUI ATTIVI (+) 0,00 0,00

0,00
RESIDUI PASSIVI (-) 1188,07 56144,02 57332,09

(-) 0,00
(-) 0,00

(=) 6959,08

Composizione del risultato di amministrazione   al 31 dicembre 2018: 

Fondo anticipazioni liquidità DL 35 del 2013 e successive modifiche e rifinanziamenti
Fondo  perdite società partecipate
Fondo contezioso
Altri accantonamenti

Totale parte accantonata (B) 0,00
Parte vincolata 
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili
Vincoli derivanti da trasferimenti
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui 
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente 
Vincoli altriper interventi in materia di sicurezza ai sensi del D.lgs.81/2011
Altri vincoli 5000,00

Totale parte vincolata ( C) 5000,00

Parte destinata agli investimenti

Totale parte destinata agli investimenti ( D) 0,00

Totale parte disponibile (E=A-B-C-D) 1959,08

   di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento 
delle finanze

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI (1)

FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE  (1 )

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2018(A)(2)

Parte accantonata (3)

Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2018(4)

Accantonamento residui perenti al 31/12/2018(solo per le regioni)  (5)

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione  come disavanzo da ripianare (6)



PROSPETTO  DELLE  ENTRATE  DI BILANCIO 

DENOMINAZIONE ACCERTAMENTI RISCOSSI

TRASFERIMENTI CORRENTI
Titolo 2 Tipologia 101: Trasferimenti correnti da Amministrazioni pubbliche 0,00 0,00

ENTRATE EXTRATRIBUTARIE

Titolo 3 Tipologia 100: Vendita di beni e servizi e proventi derivanti dalla gestione 
dei beni

67.017,50 67.017,50

ANTICIPAZIONI DA ISTITUTO TESORIERE/CASSIERE
Titolo 7 Tipologia 100: Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere 516,46 516,46

TOTALE TITOLI 67.533,96 67533,96

In conseguenza di quanto illustrato, la previsione definitiva delle entrate accertate per il 2018 è

stata pari ad € 67.533,96 somma comprensiva di:

 Trasferimento di € 0,00 del superiore Ass.to  Beni Culturale ed I.S. Per l'Es. Fin 2017

 Entrate proprie pari ad € 67.017,50 derivantI dalla   gestione e vendita dei beni e servizi e

nello  specifico  € 66.997,50 derivanti  dal  50% degli   introiti  dello  sbigliettamento per  la

mostra MIRABILIAMARIS giusta Convenzione con la Fondazione Federico II approvata dal

Dirigente Generale dei BB.CC. con nota prot. 9259 del 21/02/2018 ed € 20,00 derivanti

dalla vendita di volumi della Biblioteca del CRPR.

 Somme per anticipaziononi da istituto tesoriere/cassiere  € 516,46



PROSPETTO  DELLE  USCITE  DI BILANCIO 

Denominazione Impegni  Pagamenti

Missione 
5

 Tutela e valorizzazione dei beni e delle attivita 
culturali

97305,27 41161,25

Missione 
20 

Fondi e accantonamenti 0,00 0,00

Missione 
99

Servizio per conto terzi 516,46 516,46

TOTALE 97821,73 41677,71

Stato Patrimoniale

Nello Stato Patrimoniale     - Attivo   sono stati registrati:

“Beni immobili per destinazione d’uso” secondo le stime effettuate dai dirigenti responsabili delle

UU.OO. del CRPR al 31.12.2018:

U.O. IV -  Biblioteca  – Consistenza patrimoniale                              €     437.459,66

              “Beni mobili” 

 Cat. I   – Mobili e arredi                                              €       60.885,39

 Cat. III – Macchine per ufficio e hardware                      €     610.680,85

TOTALE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI                      €  1.109.025,90

Credito per finanziamento Assessorato Beni Culturali                 €               0,00

Disponibilità liquide (fondo Cassa al 31.12.2018)                        €       64.291,17

TOTALE DELL’ATTIVO                                                               €   1.173.317,07

Nello Stato Patrimoniale   -   Passivo   sono stati registrati:

Totale Patrimonio netto al 31.12.2018                                                € 1.115.964,98

Debiti verso fornitori                                                                       €      57.332,09                          

TOTALE DEL PASSIVO                                                               €  1.173.297,07

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO   
                    Dott.ssa Adriana Fresina

Ai sensi del comma 2 dell'art. 3 del D.Lgs 12 febbraio 1993 n. 39 e
s.m.i., la firma autografa del presente documento è sostituita 
dall'indicazione a stampa del nominativo del soggetto 
Responsabile.



                                                                                                      


